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Ulteriori incontri e tematiche 
sono previste per i caffè di 
Venezia e di Spinea.

Gli incontri si terranno presso 
il Palazzo Malcanton Marcora  
Dorsoduro 3484d, aula 
pianoterra, un martedì al mese 
dalle 16.00 alle 19.00

Seminari di Scienze della Formazione 2012-13 

CAFFÈ PEDAGOGICI
www.caffepedagogico.org

Programma Anno Accademico 2012-13 

Incroci esistenziali  
Formazione, letteratura, arte, lavoro 
Ciascuno nella propria esistenza ha incrociato persone, forme, luoghi  e oggetti che hanno 
dato origine a un cambiamento, a una trasformazione. L’incontro è un paradosso perché 
supera l’idea predefinita del sé, incrociando altri/e identità possibili, altre appartenenze, 
altre forme, altre possibilità. Nell’incontro, la relazione preme sulle singole identità, sulle 
singole  prospettive, situando un nuovo costrutto del rapporto a sé e a logiche differenti 
di sviluppo. 
Tuttavia, nella storia, culture, insegnamenti e norme, perseguendo l’obiettivo della 
conservazione e della riproduzione (massimo risultato con il minor sforzo), hanno 
prioritariamente indotto logiche lineari, relazioni funzionali, in questo, riducendo la 
complessità, la pluralità, la differente possibilità. Lo sviluppo, l’innovazione, l’evoluzione 
non sono patrimonio del riduzionismo, ma, al contrario, della differenza, della pluralità, 
della complessità. 
In questo senso vi sono altre regole, altre cognizioni, altre concezioni del tempo, dello  
spazio e dei contesti… Dobbiamo smettere di pensare e agire l’incontro come una 
ennesima conferma di sé e situarsi piuttosto su un’altra possibilità/un’altra dimensione 
della propria esistenza personale, sociale, culturale, professionale.
Gli incontri saranno tenuti da protagonisti/e, capaci di ripercorrere, riconoscere, 
problematizzare, dare valore, agli incroci, alle transizioni, ai confronti, alle differenze, 
che, nella cultura storica e letteraria, nell’arte e nella formazione, hanno segnato 
e segnano l’esistenza.

Università
Ca’Foscari 
Venezia
Dipartimento di Filosofia 
e Beni Culturali

CITTÀ DI SPINEA

Temi degli incontri 
1. La vita che forma…
2. Storie d’amore in biblioteca
3. La cultura che forma…
4. Le livre de chevet
5. La scuola che forma…
6. DeSidera
7. L’arte che forma… 
8. Il lavoro che forma…

Date previste
9 ottobre 2012
6 novembre 2012
11 dicembre 2012
22 gennaio 2013
18 febbraio 2013
12 marzo 2013
9 aprile 2013
7 maggio 2013


